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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.112  02/12/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE 

ASSICURATIVA SU PASSWEB PER DIPENDENTI COMUNALI - CIG 

Z7F3438227.    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 12/06/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico alla 
sottoscritta Alma Boriva della responsabilità di Servizio per l’area amministrativa e 
contabile; 

VISTI: 
▪ il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”; 
▪   l'art. 107 e l’art. 109 – comma 2 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, di disciplina e 
responsabilità dei responsabili dei servizi; - l’art. 4 – del D.L.gs. n. 165/2001;  

▪  l'art. 183 e n. 191 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

▪  gli artt. n. 19 e n. 20 del vigente Regolamento di Contabilità che disciplinano le 

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;  

▪ l’art. 183 IX comma del D.L.gs. 267/2000 in ordine all’assunzione degli atti di impegno 

da parte dei responsabili dei servizi; 

▪ lo STATUTO COMUNALE; 
▪ il REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ; 
▪ il REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI; 

VISTO il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 10 del 01/04/2021 e successive modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare la posizione assicurativa di due 
dipendenti comunali, tramite l’applicativo PASSWEB; 

PREMESSO che una Posizione Assicurativa completa, congruente e certificata consente 
all’Ente di soddisfare in tempi rapidi le richieste inviate dall’INPS relative alle prestazioni 
cui l’iscritto ha diritto, quali pensioni, indennità di fine servizio, trattamenti di fine rapporto, 
prestiti e mutui, riscatti ricongiunzioni, ecc.;  

PREMESSO che tale attività garantisce altresì che il lavoratore in possesso del PIN INPS 
sia in grado di visualizzare dati già verificati e certificati dalla propria Amministrazione, 
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qualora voglia controllare la propria situazione previdenziale per accertare se possiede i 
requisiti richiesti dalla normativa per l’accesso alla pensione e di valutare se aderire a 
fondi di previdenza complementare;  

VISTI i seguenti riferimenti normativi:  
- Circolare INPS n.49 del 3 aprile 2014 che fornisce indicazioni sul consolidamento della 

banca dati delle Posizioni Assicurative dei dipendenti pubblici e sull’invio dall’INPS al 
datore di lavoro delle anomalie da sistemare;  

- Circolare INPS n.148 del 21 novembre 2014 relativa al coinvolgimento degli enti datori 
di lavoro nella sistemazione della Posizione Assicurativa, propedeutica alla fornitura 
dell’Estratto Conto ai dipendenti pubblici;  

- Circolare INPS n. 54 del 22 marzo 2016 che conferma la liquidazione delle posizioni 
esclusivamente tramite il sistema Nuova Passweb;  

DATO ATTO che il servizio da svolgere comprende:  
- La verifica dei periodi di servizio e l’imponibile pensionistico del dipendente;  

- La predisposizione di eventuali correzioni e/o integrazioni di dati errati o mancanti 
su Nuova Passweb;  

- La certificazione della posizione assicurativa del lavoratore;  

RITENUTO necessario, vista la complessità della materia, esternalizzare il servizio in 
questione; 

RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale 
dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

DATO ATTO che l'articolo 37, comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 
stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e 
l’art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e 
servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico; 

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 
145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 
euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

RITENUTO, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 
trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività 
amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella 
Legge n. 241/1990, di chiedere un preventivo alla ditta ALMA S.P.A. di Villanova 
Mondovì (CN), che già elabora gli stipendi e adempimenti connessi per codesta 
amministrazione, in modo tale da poter usufruire di notevoli vantaggi e velocizzare il 
servizio in questione, oltre alla competenza sulla materia riconosciuta alla ditta stessa;  
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VISTA l’offerta economica per il servizio di cui sopra, agli atti di questi uffici, fatta pervenire 
dalla ditta ALMA S.P.A. di Villanova Mondovì, dalla quale risulta un costo di €. 160,00 + 
IVA per un dipendente e € 320,00 + IVA per l’altro dipendente; 

RITENUTO che l’offerta medesima, rispecchia le esigenze e gli obiettivi tecnici prefissati 
dall’Amministrazione e risulta essere confacente, nonché economica e conveniente per il 
rapporto qualità/prezzo; 

VISTO che per detto servizio è stato acquisito il seguente codice CIG : Z7F3438227; 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di cui sopra; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa:  

1. DI AFFIDARE, alla Ditta Alma S.P.A. con sede in Via Frabosa 26/b in Villanova 
Mondovì (CN), C.F./P.IVA 00572290047, l’incarico per il servizio di aggiornamento 
posizione assicurativa di due dipendenti comunali, secondo le condizioni indicate 
nel preventivo agli atti di questo ufficio;  

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 585,60 IVA compresa, al capitolo 
101203/9, del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, Impegno n. 188;  

3. DI COMUNICARE alla ditta Alma S.P.A. di Villanova Mondovì (CN) l’accettazione 
del preventivo e l’affidamento del servizio;  

4. DI TRASMETTERE alla ditta di che trattasi i dati giuridici e ed economici del 
dipendente in questione, oltre alle credenziali d’accesso all’applicativo PASSWEB;  

5. DI DARE ATTO inoltre che al presente affidamento è assegnato il seguente CIG 
Z7F3438227 e che ai sensi dell’art. 3 della medesima Legge 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari la suddetta Ditta ha comunicato il proprio conto 
dedicato con l’indicazione dei soggetti delegati ad operare e che tale 
comunicazione è depositata agli atti dell’ufficio;  

6. DI DARE ATTO che l’affidamento del predetto servizio rientra in quelli previsti 
dall’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267 (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno 
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”, introdotte dall’art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 
208 (legge di stabilità 2016). 

8. DI DARE ALTRESI’ ATTO, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata 
dalla Legge 15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia 
al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente 
atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 
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    Il Responsabile del Servizio  

 F.to Alma Boriva  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2021 101203/9 188 585,60 

 

02/12/2021   Il Responsabile del Servizio  

  F.to Alma Boriva  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Treviso Bresciano,  09/12/2021 

  L'Incaricato  

  Ivano Badini  

 


